
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
P.O. Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi di supporto del sistema educativo e scolastico e del servizio scuola e territorio.
SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ALIMENTARE E TRASPORTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO ALIMENTAZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/955/2019 del  10/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/15583/2019 del  10/05/2019

Oggetto: Ulteriore rinnovo garanzia provvisoria e conferma offerta tecnica ed economica per n.ro 2 operatori
economici - Procedura aperta, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e
secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità
ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011. Lotti prestazionali e territoriali n. 15. Periodo 1 settembre 2017 – 31
luglio 2020. 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Sabrina Scotto di Carlo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI

 

 
rif: 201900030623 Repertorio: QM /955/2019 del 10/05/2019 Pagina 1 di 6

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

~~l’Amministrazione Capitolina in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ristorazione
scolastica ed in relazione al termine di scadenza dell’appalto fissato per il 30 giugno 2017, ha predisposto gli atti
finalizzati alla pubblicazione di una procedura aperta per l’affidamento del predetto servizio nei nidi capitolini, nelle
sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di
Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale, di cui al D.M. 25 luglio 2015, per il periodo 1
settembre 2017 – 31 luglio 2020;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 2 maggio 2017 sono state approvate le linee di indirizzo per la
predisposizione della citata procedura di gara;
solo dopo la data della citata Deliberazione si è potuto procedere alla predisposizione dei documenti di gara;
la procedura di gara per la ristorazione scolastica è ricompresa tra le procedure per le quali l’Amministrazione
Capitolina ha convenuto sottoporre i relativi atti alla vigilanza dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione, di seguito
indicata A.N.A.C.;
in data 26 giugno 2017, si è proceduto all’adozione del provvedimento n. 1695 con il quale è stata approvata la
progettazione a base di gara del nuovo bando;
per far fronte alle esigenze di continuità si è reso necessario con la Determinazione Dirigenziale n. 1726 fare ricorso
all’istituto della proroga tecnica, del servizio di ristorazione, alle Imprese già affidatarie dello stesso alla data del 30
giugno 2017, per il periodo 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018;
in data 08 settembre 2017, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 2143 alla presa d’atto delle
osservazioni svolte espresse dall’A.N.A.C. con riferimento ai documenti relativi alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, a dare seguito alla revisione degli atti afferenti la procedura di gara
in argomento secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C. e ad approvare i testi integrati e rettificati, di tutta la
documentazione, compresa la Determinazione Dirigenziale n. 1695/2017 - Approvazione della progettazione a base di
gara, determina a contrarre ed indizione procedura aperta, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie
e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale
di cui al D.M. 25 luglio 2011;
il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 16/11/2017 alle ore 10.30 e la prima seduta
pubblica è stata fissata per il giorno 29/11/2017, data poi rinviata dal Dipartimento razionalizzazione della Spesa -
CUBS per il perfezionamento dell’iter di nomina della Commissione giudicatrice;
durante la prima seduta pubblica del Seggio di gara del 15 febbraio 2018, considerata la numerosità dei plichi, il R.U.P.
e il Presidente del Seggio hanno fissato, di volta in volta, le date delle sedute necessarie per il proseguo dei lavori e
stabiliti nei giorni 16,19,20,21,22 febbraio e 8 marzo 2018;
concluse le attività di verifica ex artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 si è provveduto ad inviare al Segretario Generale con
nota prot. QM 19480 del  27/06/2018 la Determinazione Dirigenziale di ammissione ed esclusione dalla gara, prima
della formale adozione, per il successivo inoltro all’A.N.A.C.;
in attesa di acquisire il parere dell’A.N.A.C. e non potendo prevedere i tempi di definizione del predetto
provvedimento, si è reso necessario, per far fronte alle esigenze di continuità, con la Determinazione Dirigenziale prot.
QM 1411 del 28/06/2018, fare ricorso all’istituto della proroga tecnica del servizio di ristorazione alle Imprese già
affidatarie dello stesso alla data del 30 giugno 2018;
si è provveduto, dopo formale riscontro da parte dell’A.N.A.C. pervenuto con nota prot. QM 24159 del 01/08/2018, a
repertoriare la Determinazione Dirigenziale di ammissione ed esclusione dalla gara con prot. QM 1568/2018 del
07/08/2018;
si è provveduto in data 08/08/2018, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 – comma 1, ad informare tutti i
concorrenti, tramite posta elettronica certificata, della pubblicazione del provvedimento, di cui sopra, su apposito link
nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione, si è fatta richiesta, tramite posta elettronica certificata, a tutti gli O.E.
ammessi, di rinnovare le garanzie provvisorie e di confermare la validità delle offerte tecniche ed economiche,
presentata in sede di gara, secondo le modalità previste alla sezione IV.2.6) del bando di gara e la sezione 6 del
disciplinare di gara, in quanto scadute;
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 con Determinazione Dirigenziale QM 1986 del 26/10/2018 si è dato atto che tutti gli O.E. ammessi hanno fornito
formale riscontro e hanno provveduto a rinnovare la garanzia provvisoria e a confermare le offerte tecniche ed
economiche, presentate in sede di gara per ulteriori 180 giorni;
nelle date del 28 novembre e del 06 - 10 e 13 dicembre 2018 la Commissione Giudicatrice nominata con le
Determinazioni Dirigenziali QM 186 del 24/01/18, modificata con D.D. QM 295 del 05/02/18, confermata dopo parere
A.N.A.C. con D.D. QM 1198 del 30/05/2018 e modificata con D.D. QM 2068 del 09/11/2018, ha svolto e concluso le
sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche;
in data 28 dicembre 2018 la Commissione Giudicatrice ha preso in carico i plichi contenenti le offerte tecniche per
dare inizio ai lavori di valutazione delle offerte tecniche conclusisi in data 17/04/2019 ;
non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione, si è reso necessario richiedere nuovamente, tramite posta elettronica
certificata, a tutti gli O.E. ammessi, di rinnovare le garanzie provvisorie e di confermare la validità delle offerte
tecniche ed economiche, presentata in sede di gara, secondo le modalità previste alla sezione IV.2.6) del bando di gara
e la sezione 6 del disciplinare di gara, in quanto scadute;
con successiva Determinazione Dirigenziale QM 538 del 18/03/2019 si è dato atto che tutti gli O.E. ammessi, eccetto
l’O.E. R.T.I. New Generation S.r.l. con A. Gazzoli & Soci s.r.l. ammesso per il solo lotto 15, hanno fornito formale
riscontro e hanno provveduto a rinnovare nuovamente  la garanzia provvisoria e a confermare le offerte tecniche ed
economiche, presentate in sede di gara per ulteriori 180 giorni;
con la medesima Determinazione Dirigenziale QM 538 del 18/03/2019 si è provveduto, altresì, ad escludere l’O.E.
R.T.I. New Generation S.r.l. con A. Gazzoli & Soci s.r.l., ammesso per il solo lotto 15, in quanto non ha fornito
formale riscontro alla nota di richiesta QM 65677 del 31/12/2018 di rinnovo della garanzia provvisoria e di conferma
dell’offerta tecnica ed economica;
con nota prot. QM 13294 del 17/04/2019 la Commissione giudicatrice ha consegnato nelle mani del R.U.P. Dott.ssa
Sabrina Scotto di Carlo, un plico chiuso e sigillato contenente il verbale delle sedute riservate di valutazione delle
offerte tecniche;
con nota prot. QM 13614 del 19/04/2019 il R.U.P. ha richiesto un confronto con la Commissione Giudicatrice prima
di predisporre la copia conforme all’originale e la presa d’atto del suddetto verbale in coerenza con i contenuti della
circolare della ex II Direzione del Segretariato Generale prot. n. SC/68802 del 12/03/2009;
con nota prot. QM 14645 del 06/05/2019 il R.U.P. ha preso atto della completezza, esaustività e conferenza del
suddetto verbale in relazione alla corretta applicazione della metodologia di attribuzione dei punteggi tecnici in
funzione dei criteri e sub-criteri indicati nel Disciplinare di gara e in relazione all’esame ed all’individuazione dei
contenuti prestazionali delle offerte migliorative;
con la medesima nota il R.U.P. ha consegnato a mano presso il protocollo del Dipartimento Razionalizzazione della
Spesa Centrale Unica Beni e Servizi, ai fini della custodia fino al giorno della prima seduta pubblica di apertura delle
offerte economiche fissato per il giorno 13 maggio 2019, un plico chiuso e sigillato contenente la copia conforme
all’originale del verbale in argomento;
con avviso prot. SU2019/7013 del 06/05/2019 il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica Beni e
Servizi
ha pubblicato sull’Albo Pretorio l’avviso delle sedute pubbliche di apertura delle buste economiche fissate per i giorni
13 e 14 maggio 2019;
a seguito dell’improvvisa indisponibilità, per motivi di sicurezza dei locali della sede di Via della Panetteria 18/18 A si
è reso necessario pubblicare sull’Albo Pretorio  un nuovo avviso con prot. QM 15509/2019 del 10/05/2019 relativo
alla modifica della sede di svolgimento delle sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche;
prima delle suddette sedute pubbliche,  per n.ro 2 O.E. ammessi  e nello specifico per Sodexo Italia S.p.A. e Itaca
Ristorazione e Servizi S.r.l. si è reso necessario richiedere, tramite posta elettronica certificata con le note
rispettivamente prot QM 14401 e QM 14403 del 02/05/2019, l’ulteriore rinnovo delle garanzie provvisorie presentate e
la conferma delle rispettive offerte tecniche ed economiche, in quanto scadute rispettivamente alla data del 3 maggio e
del 10 maggio 2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~gli O.E. Sodexo Italia S.p.A. e Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l. hanno fornito formale riscontro, con le note prot.
QM 15011 e 15002 del 09/05/2019, provvedendo a rinnovare, per ulteriori 180 giorni, le garanzie provvisorie e a
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confermare le offerte tecniche ed economiche, presentate in sede di gara, secondo quanto disposto  alla sezione
IV.2.6) del bando di gara e la sezione 6 del disciplinare di gara  

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa:

1) di confermare l’elenco degli O.E. ammessi con la Determinazione Dirigenziale di ammissione ed esclusione dalla
gara repertorio prot. QM 1568/2018 del 07/08/2018 (sotto riportato) , ad eccezione dell’O.E. R.T.I. New Generation
S.r.l. con A. Gazzoli & Soci s.r.l. escluso con la Determinazione Dirigenziali prot. QM 538 del 18/03/2019;
� R.T.I. BIORISTORO ITALIA S.r.l., con PASTORE S.r.l. per i lotti 2 -3 - 4  
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l. ,con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
LAVORO, con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE  per il lotto 11
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il lotto 5
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
LAVORO per il lotto 4
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
LAVORO, con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il lotto 15 
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l.  per il lotto 3 
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI
CROTONE per il lotto 10
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO per il lotto 9
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il
lotto 14
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE  per il lotto 12
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l. per il lotto 1
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per
il lotto 8
� R.T.I.DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO per il lotto 7
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l.  per il lotto 6
� R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il lotto 13
� R.T.I. E.P. S.p.a., con SAGIFI S.p.a. per i lotti 12 -13   
� R.T.I. EUTOURIST NEW S.r.l., con ALL FOOD  S.p.a.  per il lotto 1 
� R.T.I. INNOVA S.p.a., con ERACLYA Soc. coop. per i lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
� R.T.I. SAGIFI S.p.a., con E.P. S.p.a.  per i lotti 14-15 
� BIORISTORO ITALIA  S.r.l. per i lotti 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
� CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO  a r.l. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15
� CIMAS  S.r.l. per i lotti 12-13 
� COMPASS GROUP ITALIA  S.p.a. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
� COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. per i lotti 4-8-9  
� COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (CIR food s.c.) per i lotti 1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10-11
� DUSSMANN SERVICE  S.r.l. per il lotto 2 
� ELIOR RISTORAZIONE  S.p.a. per i lotti 1-3-5-7-9-11-13-15 
� EURORISTORAZIONE  S.r.l. per i lotti 6-8-11-12-13-14-15
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� EUTOURIST NEW  S.r.l. per i lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
� GEMEAZ ELIOR  S.p.a. per i lotti 2-4-6-8-10-12-14
� GEMOS Soc. Coop. per i lotti 12-13-14-15
� GESTIONE SERVIZI INTEGRATI  S.r.l. per i lotti 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
� GLOBAL CRI  S.r.l. per i lotti 10-11
� ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI  S.r.l. per i lotti 7-8-9-10-11-12-13-14
� LA CASCINA GLOBAL  SERVICE  S.r.l. per i lotti 2-6
� LADISA  S.r.l. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 
� MARKAS  S.r.l. per i lotti 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
� PEDEVILLA  S.p.a. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
� PELLEGRINI  S.p.a. per i lotti 3-5
� RISTORART TOSCANA  S.r.l. per i lotti 7-8-9-10-11-12-13-14-15
� SERENISSIMA RISTORAZIONE  S.p.a. per i lotti 1-2-4-5-7-9
� SERVIZI INTEGRATI  S.r.l. per i lotti 13-14-15
� SODEXO ITALIA  S.p.a. per i lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
� TURIGEST  S.r.l. per i lotti 7-12-13 
� VEGRA CAMIN  S.r.l. per i lotti 3-10
� VIVENDA  S.p.a. per i lotti 1-3-5 

2) di pubblicare ai sensi dell’art. 29, del D. Lgs. 50/2016 il presente provvedimento sul sito web di Roma Capitale e
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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